
 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



“Le tante strade per raccontare e combattere la mafia", se ne parla
alla Spezia

La Spezia - Un evento culturale di alto profilo è stato organizzato dalla Segreteria provinciale

spezzina del S.A.P. (Sindacato autonomo di Polizia) e dall’Associazione culturale “I Giardini d’Ilio”,

con il patrocinio del Comune e della Provincia della Spezia e della Società Dante Alighieri; in

collaborazione con l’I.P.A. (International Police Association) sezione La SpeziaCinque Terre. Il tema

del convegno è dedicato allo studio de “Le tante strade per raccontare e combattere la mafia: il

potere dei libri e dei fumetti”e si terrà in concomitanza con il “Memorial Day”, giornata nazionale del

ricordo per i caduti delle forze dell’ordine vittime del dovere, del terrorismo e delle mafie,

organizzata ogni anno a cura della Segreteria nazionale del medesimo sindacato. L’edizione 2015 del Memorial Day ricorderà anche

Marco Parmeggiani, Ufficiale pilota del Corpo delle Capitanerie di Porto, caduto in servizio il 17 ottobre 2001. Alla cerimonia, oltre alla

famiglia Parmeggiani, presenzierà anche la famiglia Macciantelli, già ospite dell’edizione precedente. Il convegno si terrà nella mattinata

di venerdì 8 Maggio p.v., presso la Sala Eventi del Circolo Sottufficiali della Marina Militare di via XV giugno 1918, alla presenza di classi

degli istituti superiori Pacinotti, Chiodo ed Einaudi, con inizio a partire dalle ore 9,30; sarà preceduto (ore 8,00-9,30) da una breve

cerimonia commemorativa nell’ambito del Memorial day - comprensiva di corsa podistica e ciclistica non competitiva con atleti della

Polizia di Stato che porteranno una fiaccola accesa per le strade della città in ricordo dei colleghi caduti in servizio, con partenza dalla

strada provinciale “Ripa” ed arrivo alla Caserma Saletti di Pegazzano, scortati da motociclisti della Sezione Polizia Stradale e della Polizia

Municipale. Quest’anno parteciperanno anche esponenti della Polizia Spagnola ed Irlandese.

A seguire, dopo i saluti del Sindaco, del Prefetto, del Questore della Spezia e del Presidente della Società Dante Alighieri, gli interventi di

relatori qualificati: Claudio Stassi, celebre disegnatore, autore del graphic novel “Per questo mi chiamo Giovanni”, e di Vincenzo Scotti,

docente universitario, già Ministro dell’Interno e degli Affari Esteri, autore del libro “ Pax mafiosa o guerra? A vent’anni dalle stragi di

Palermo”. Le conclusioni saranno a cura di Gianni Tonelli, Segretario Nazionale del Sap. 

Gli organizzatori ringraziano la Marina Militare per l’indispensabile supporto logistico-organizzativo fornito nel solco dell’ormai

tradizionale apertura alla città e alla società civile. La cittadinanza è invitata a partecipare.
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Convegno “Le tante strade per raccontare e combattere la

mafia: la forza dei libri e dei fumetti”

Memorial Day Sap: Commozione ed interventi di alto spessore.

LA SPEZIA - Si è svolto, di fronte ad una folta platea, tra cui classi del liceo Pacinotti e dell’istituto

Einaudi-chiodo, il 2  ̂ Memorial Day Sap, che ha regalato attimi di commozione e momenti di

grande spessore culturale.

Un gruppo di appartenenti alla polizia di stato iscritti Sap, ciclisti e podisti, scortati da polizia

stradale e polizia municipale, hanno deposto fiori in ricordo dei colleghi  spezzini vittime del

dovere, percorrendo un itinerario che li ha portati dalla provinciale ripa, salutati dal sindaco di

Vezzano Ligure Fiorenzo Abbruzzo, alla caserma p.s. “A. Saletti” di Pegazzano. Dopo una breve

commemorazione a cura del diacono della p.s. Riccardo Superchi, ha avuto inizio la

manifestazione con relativo convegno presso la bella sala conferenze dell’ente circoli Della M.M.

di via XV Giugno. Alla presenza di tutte le  autorità, sindaco, prefetto, questore, comandante in



capo marina nord e presidente società Dante Alighieri, le famiglie Parmeggiani e Macciantelli 

hanno premiato gli atleti con una medaglia ricordo.

Il convegno ha visto gli interessanti interventi del professor Marco Emanuele, assistente

personale dell’onorevole Vincenzo Scotti, docente presso l’università degli studi Link Campus

University di Roma, e di Claudio Stassi, disegnatore di fama internazionale, autore del Graphic

Novel “per questo mi chiamo Giovanni”. L’onorevole scotti, a cui un problema non eludibile ha

impedito l’annunciata partecipazione, in un messaggio fatto pervenire agli organizzatori ha

dichiarato “..iniziative come la vostra vanno nella direzione di dare sostanza ad una società nella

quale i servitori dello stato non siano ricordati come eroi ma come persone che, con grande

passione, compiono il loro dovere quotidiano nell’interesse generale”. Infine, l’intervento dei due

rappresentanti della polizia irlandese e spagnola, Karen Gannon e Blai Ortiz, che hanno voluto

portare una testimonianza dai loro paesi, grazie alla collaborazione con la sezione spezzina

dell’Ipa – International Police Association.


